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Buon giorno, sono Tiziana Baglioni, Infermiera Coordinatrice presso l’Asur Marche Area Vasta 4 

di Fermo. 

Racconterò la mia esperienza come familiare di Giampiero al quale è stata diagnosticata nel 2000  

all’età di 39 anni una leucemia acuta. 

Sono stata per un periodo della mia vita l’infermiera di mio marito! 

 

sono qui per raccontarvi una storia …. la nostra storia 

 

questa foto rappresenta  la prima volta che siamo usciti Insieme 

Era la fase del corteggiamento 

Io frequentavo il corso di infermiera 

Lui stava terminando servizio militare in marina 

Fin da subito tra noi si e’ creato un forte legame  basato su : fiducia, complicita’, supporto,  

……. che sono stati e sono  tutt’ora la nostra forza 

 

 il matrimonio …..la fase più importante della nostra vita 

Nella testa tanti progetti : 

Casa 

Figli 

Sicurezza economica 

 

noi … una coppia  impiantata  nella vita  e più matura nel  viversi 

 

Il desiderio  di un figlio ……. che non si esaudisce 

 Il percorso dell’adozione 

 Ma …. Giampiero inizia ad accusare dei sintomi: 

 Febbricola serotina 

 Artralgie 

 Astenia 

 Esami ematici di controllo 

 

Poi quella Telefonata del Medico di famiglia: signora ho paura anche a dirglielo, ma dagli esami 

ematici che Giampiero ha effettuato sembra vi sia un sospetto di Leucemia acuta, nello stesso 

momento in cui lui pronuncia quella frase, sotto ai miei piedi si apre un baratro, nella mente la 

parola leucemia corrispondeva a  “morte” 

 Shock, smarrimento, confusione, paura 

… Che faccio?… Come dirlo a Giampiero? 

 

Ricovero nel reparto di Medicina di Fermo 

ATTESA DELLA DIAGNOSI DEFINITIVA 

 Trasferimento nel reparto di Ematologia di Ancona,  nel corso del tragitto nei pressi di 

Loreto una preghiera “ Madre aiutaci” 

 

LA DIAGNOSI DEFINITIVA 

 Colloquio con il Prof. Leoni un momento che non si Può dimenticare è la fase della diagnosi 

definitiva …..Il Prof leoni, insieme a noi in quella stanza in isolamento per un tempo 

indefinito, ci ha edotto su quella che era la strada da percorrere. 



 

Una strada  lunga e non facile …………… noi faremo tutto il necessario ma tu Giampiero ci devi 

aiutare …………….  Poi una pacca affettuosa sulla spalla, il suo modo di salutare i pazienti, come 

un voler comunicare “coraggio ce la puoi fare” 

 

 L’incubo-speranza, il bivio delle percentuali... 

E … Quale sarà la nostra meta?? 

Nella valigia : 

forza, determinazione, speranza 

 

LE DIFFICOLTA’ DURANTE IL RICOVERO: 

 L’assistenza a Giampiero nella manifestazione di alcuni sintomi. 

Mi sono trovata impreparata nonostante la mia professione di infermiera nel gestire alcune 

situazioni ad esempio la sudorazione profusa prevalentemente nelle ore notturne in un quadro di 

ipotermia, e ad altri effetti collaterali dovuti alla chemioterapia 

 L’impossibilità di stare vicini ogniqualvolta ne sentivamo la necessità (rispetto degli orari di 

visita e delle norme di isolamento) 

Come detto in precedenza, tra me e Giampiero si è instaurato fin da subito un forte legame, 

quasi simbiotico ed il rispetto degli orari di visita e delle norme di isolamento è stato un forte 

impedimento …..sono andati a spezzare quella linea che ci ha da sempre unito. Il mio pensiero 

va anche a tutte quelle persone che non potendo lasciare il proprio posto di lavoro non possono 

far visita al proprio caro ricoverato. 

 L’incertezza del futuro e la sensazione di impotenza 

che la malattia inevitabilmente ha provocato in Giampiero e me, sono state ulteriormente 

amplificate dalla presenza nella stessa stanza di degenza di altri pazienti con patologie simili ma 

in uno stadio più avanzato. 

 

L’IMPORTANZA DELLA RELAZIONE 

Si ha una relazione di aiuto quando vi è un incontro fra 2 persone di cui una si trova in condizioni di 

SOFFERENZA-CONFUSIONE-CONFLITTO-DISABILITA’ 

ed un’altra invece dotata di un grado «superiore» di 

ADATTAMENTO-COMPETENZE-ABILITA’ 

rispetto a stesse situazioni o tipo di problema da fronteggiare 

 

Se fra queste due persone si riesce a stabilire un contatto 

UNA RELAZIONE  

che sia di aiuto… 

allora è probabile che la persona in difficoltà inizi qualche movimento di 

MATURAZIONE-CHIARIFICAZIONE-APPRENDIMENTO 

che la porti ad avvicinarsi all’altra persona 

(assorbendone per così dire le qualità e le competenze) 

o comunque a rispondere in modo più soddisfacente a proprie esigenze interne ed esterne 

 

 TRA ME E GIAMPIERO: La verità  sia sulla malattia e al suo decorso; sia sul nostro stato 

d’animo  che ci portava ad incoraggiarci  reciprocamente 

 CON I NOSTRI FAMILIARI (…la gestione della  loro ansia) 

 TRA ME E GLI OPERATORI: il rispetto degli orari di visita è stato motivo di alcune diatribe 

tra me ed alcuni di loro in quanto, a volte, l’abbiamo vissuto come un volerci derubare dei nostri 

vissuti, dei nostri tempi e spazi, in una situazione ancora non chiara per quello che sarebbe stato 

il decorso clinico. 

 TRA GLI OPERATORI E GIAMPIERO:  c’è sempre stato un buon clima, ma fra tutti 

ricordiamo CESARE, l’infermiere che ha preso in carico Giampiero nel momento del ricovero 



 

in ematologia, per le sue capacità di porsi, nel riuscire a modulare la propria professionalità con 

un senso dell’umorismo rispettoso e adeguato. 

 TRA GIAMPIERO E I VICINI DI LETTO,  

 Nei ricordi: 

Matteo 20 anni negli occhi tanta speranza di riuscire a vincere questa battaglia. Non ce l’ha 

fatta  

Il Signore di Ancona del quale non ricordo il nome ma ricordo il suo viso e la determinazione 

nel voler vivere quelli che sentiva essere i suoi ultimi giorni di vita, senza vincoli e regole. 

Diceva “ nessuno si può permettere di dirmi cosa devo o non devo fare …. Il suo viaggio a 

Perugia  nella speranza, l’ultima possibilità …  il trapianto del midollo …..  Non è mai tornato 

Paolo al quale e stata diagnosticata la malattia ad un mese dal matrimonio. 

Poi … il matrimonio di Paolo e Sabrina con cui siamo tutt’ora grandi amici. Insieme abbiamo 

condiviso  momenti difficili e momenti di gioia, tra cui la nascita del loro Emanuele 

 

LE DIFFICOLTA’ A DOMICILIO 

 Gestione del CVC 

 L’isolamento 

 Gestione di alcune complicanze ( neuropatia, dolore) 

 Momenti di cedimento emotivo avanzano sempre più pressanti. le paure di non farcela, della 

solitudine, del lungo tempo per la ripresa … anche da questo periodo ne siamo usciti vincitori, 

grazie al nostro rapporto: al nostro sostenersi, ascoltarsi, ed essere fronte unico  contro la 

malattia. 

 Il lungo percorso dettato dai protocolli terapeutici (chemioterapia, radioterapia, controlli 

periodici strumentali ed ematochimici, riabilitazione, ecc..) 

 

Concedetemi una provocazione  

Al familiare al momento della dimissione vengono delegati molti aspetti pratici e relazionali….. 

… ma proprio l’aspetto relazionale durante il ricovero viene limitato da esigenze «organizzative» 

Ma queste esigenze … rispondono a necessità organizzative del reparto … o ad un reale bisogno del 

paziente? 

Essendo infermiera comprendo l’organizzazione del 

reparto con le sue regole, ma essendomi trovata dall’altra parte, mi sono resa conto di come spesso 

queste stesse regole uguali per tutti non ci sono state di aiuto, avendo minato proprio 

quell’importante  aspetto  relazionale  da sempre fulcro portante del nostro stare insieme, e che 

inoltre oggi la medicina riconosce quale ruolo importante nell’affrontare una malattia, proprio per la 

ripercussione che ha sull’aspetto emotivo principalmente del paziente, ma anche di chi si prende 

maggiormente cura di lui. 

 

Supporto e Rinforzo alle famiglie durante gli eventi psicosociali stressanti attesi e inattesi 

Ruolo integrale nel supporto fisico ed emotivo 

Risorsa familiare Partnership, ( linee guida Nursing Best practice Guideline) 

Riuscire a capire chi ci sta di fronte ci serve  per vedere nella loro stessa dimensione, elemento 

essenziale per riuscire poi a dare supporto e rinforzo alle famiglie e ai loro cari nel corso di eventi 

psicologici stressanti e inattesi e solo instaurando una comunicazione continua fra i professionisti 

sanitari ed i pazienti, si riesce ad essere consapevoli dei bisogni unici di ogni specifico paziente. 

Se al paziente chiedessimo se sente il bisogno di avere la compagnia di un familiare a lui caro, 

mentre è rinchiuso in quella stanza in isolamento senza poter aprire neanche la finestra, per sentire 

il profumo dell’aria, mentre guarda il soffitto, ed ha come unica compagna quella pompa 

d’infusione che inetta il farmaco che forse può salvargli la vita, mentre vede scorrere il tempo e non 

sa quanto ancora ne ha a disposizione per vivere , chissà forse ci sentiremo rispondere di sì. 



 

Quante volte nella casa AIL mi sono sentita sola mentre  la paura mi opprimevano l’anima, ma no 

dovevo rispettare l’orario di visita per poter stare vicino alla persona che più mi è cara al mondo. 

Ha volte è più semplice e meno coinvolgente trincerarsi dietro a delle regole ed alla divisa che si 

indossa per sentirci immuni da quanto ci circonda, ma purtroppo la mia esperienza e quella di molti 

altri nostri colleghi insegna che non è così. 

Fin  dagli esordi della nostra professione viene identificato in modo costante l’importanza della 

famiglia in relazione alla salute. 

Di fatti essa svolge un ruolo integrale nella promozione e nel mantenimento della salute dei membri 

della famiglia, come pure nel fornire supporto fisico ed emotivo. 

Le recenti tendenze del Sistema Sanitario hanno aumentato la necessità di essere consapevoli 

dell’ importanza della famiglia quando fornisce assistenza. La ristrutturazione dei Sistemi Sanitari 

ed i tagli del budget alle organizzazioni sanitarie hanno provocato l’aspettativa che le famiglie 

aiutino nel fornire assistenza quando un proprio membro è ospedalizzato. 

L’ aumento della percentuale di persone con malattie di vario genere fanno si che siano effettuati a 

domicilio molti trattamenti assistenziali che una volta venivano fatti soltanto in ospedale. Per questo 

è necessario aumentare sempre di più la consapevolezza, per noi infermieri, del ruolo e dei bisogni 

della famiglia per facilitarne la partecipazione,  formare un familiare che magari lo desidera, alle 

cure fin dal momento del ricovero del proprio caro, proprio in virtù di tutte quelle attività che poi 

andremo a delegargli a domicilio, quelle stesse attività che noi impariamo con tanta esperienza e 

continua formazione 

 

Riprendendo il discorso del bivio …. vi posso dire che se qualche anno fa avevamo l’ incertezza su 

quale sarebbe stata la nostra strada …. ad oggi sappiamo che Colui che  determina il nostro destino 

ci ha guidati, e ha guidato quanti hanno curato e sino presi di cura di Giampiero, ad imboccare  

quella che speravamo! 

 

da Giampiero e da me GRAZIE: 

 grazie a Maria per averci ascoltato 

 grazie a quanti lavorano nella ricerca, 

 a quanti si sottopongono alle terapie sperimentali, 

 a quanti elaborano i protocolli terapeutici, 

 grazie a quanti li applicano con scienza e coscienza, 

 grazie al prof. Leoni e a tutto il suo staff, 

 grazie a Fabio allora Infermiere coordinatore, ora, oltre che collega, amico, 

 grazie all’AIL per avermi ospitato nella casa AIL per mesi 

 grazie a tutti voi per avermi prestato attenzione 

 


